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1. PREMESSA 

La presente relazione geotecnica costituisce documento progettuale a supporto del progetto definitivo per gli 

“Interventi di adeguamento e impermeabilizzazione del canale adduttore principale Villoresi da Monza al fiume 

Adda”. 

Il progetto prevede di incrementare notevolmente la capacità di deflusso del canale, garantendo la possibilità di 

convogliare fino a 6 m3/s alla sezione di chiusura posta in corrispondenza dello scarico in Adda e/o nel Naviglio 

della Martesana. 

In sintesi, i principali interventi previsti per l’adeguamento e l’impermeabilizzazione del canale Villoresi sono: 

‒ modesti interventi di sopralzo spondale a partire dal ponte di via Adigrat fino al “salto n.3”, posto a 

monte del ponte di via Solferino in Comune di Monza, e del ponte-canale sul torrente Molgora; 

‒ adeguamento geometrico del tratto di canale a valle del ponte-canale sul f. Lambro, fino allo scarico nel 

naviglio della Martesana, mediante riprofilatura delle sezioni idrauliche (da trapezie a rettangolari) e 

nuovo rivestimento; 

‒ adeguamento di una serie di manufatti, principalmente costituiti da ponti campestri o attraversamenti 

ubicati in zone periferiche o poco urbanizzate; 

‒ realizzazione di n.14 soglie di sostegno dei livelli idrici, finalizzate a garantire la possibilità di alimentare 

le derivazioni esistenti anche in condizioni di scarsa disponibilità della risorsa idrica; 

‒ realizzazione di un sistema integrato di telecontrollo, gestione e monitoraggio dei deflussi. 

Il presente elaborato ha lo scopo di analizzare i risultati delle indagini geotecniche condotte in differenti punti di 

indagine lungo l’asta del canale Villoresi allo scopo di individuare i parametri caratteristici del terreno per il 

corretto dimensionamento geotecnico e strutturale degli interventi previsti in progetto. 

Lo studio si è basato su dati di indagini geotecniche tratti da bibliografia e studi pregressi e sulla base di 

informazioni puntuali in corrispondenza di sondaggi geognostici eseguiti in foro. 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E IDROGRAFICO  

Il Canale Villoresi, che deve la propria denominazione al suo ideatore e progettista ing. Eugenio Villoresi, è un 

canale artificiale ad uso principalmente irriguo, realizzato tra il 1877 e il 1890. Si snoda per circa 86 km da ovest 

verso est attraverso la piana a nord di Milano. Per il suo sviluppo complessivo, il canale Villoresi è il secondo 

canale artificiale più lungo d’Italia, dopo il canale Emiliano Romagnolo. 

 

Figura 1 – Inquadramento territoriale del canale Villoresi (fonte: Studio Majone) 

Il canale ha origine dal fiume Ticino in località Panperduto, nel territorio comunale di Somma Lombardo.  

La derivazione delle acque avviene ad opera di una traversa sul fiume Ticino a lato della quale le acque vengono 

convogliate in un bacino di distribuzione. Al termine di questo bacino le acque sono derivate tramite un’altra 

opera di presa nel canale Villoresi e nel canale Industriale, oppure possono essere restituite al Ticino tramite 

sfioratore. 

Il canale Villoresi lungo il proprio percorso interseca, sovrappassando e talvolta scaricando in essi parte della 

portata convogliata, i numerosi corsi d’acqua della zona, tra i quali si annoverano ad esempio il torrente Arno, il 

fiume Olona, il fiume Seveso, il fiume Lambro e il torrente Molgora. Dopo un percorso di circa 86 km il Villoresi 

sfocia nel Naviglio della Martesana nei pressi di Cassano d’Adda  

Il presente progetto si incentra sul tratto del canale Villoresi compreso tra la progressiva 61+800 km, a valle del 

salto 1 “Lombardia” nel comune di Monza, e lo scarico nel Naviglio Martesana sito nel territorio comunale di 

Cassano d’Adda (prog. 86+298 km). Lo sviluppo del tratto di canale indagato è di circa 24 km e interessa i 

seguenti territori comunali: Monza, Brugherio, Agrate Brianza, Carugate, Caponago, Pessano con Bornago, 

Cambiago, Gessate, Masate, Inzago, Cassano d’Adda. 

Nella città di Monza il canale Villoresi supera un notevole dislivello attraverso cinque salti di fondo, per poi 

proseguire il corso con livelletta pressoché costante sino allo scarico finale nel naviglio della Martesana. 
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Il canale presenta prevalentemente una sezione trapezia, rivestita in calcestruzzo, in gran parte realizzata con 

lastre prefabbricate, tranne nel tratto terminale, dove è in terra o l’originario rivestimento risulta molto 

ammalorato. 

Data l’intensa urbanizzazione delle aree attraversate, in particolare in prossimità della città di Monza, sono 

presenti numerosi attraversamenti di strade provinciali, comunali e vicinali, mentre è presente, per buona parte 

del percorso, una strada alzaia di servizio, percorribile da mezzi di piccole dimensioni ed in parte dedicata a 

percorso ciclopedonale. Nel tratto indagato il canale sovrappassa per mezzo di ponti canali il fiume Lambro a 

Monza e il torrente Molgora a Caponago, dove sono presenti due scarichi. È altresì possibile l’alimentazione del 

Naviglio Martesana, tramite una condotta interrata (“Tubone”) che deriva a valle dell’abitato di Monza e si 

immette nel naviglio a Cernusco sul Naviglio.   

Le derivazioni irrigue presenti in sponda destra sono regolate attraverso paratoie manuali. Inoltre si segnala la 

presenza di soglie di sostegno dei livelli per garantire che le derivazioni possano avvenire anche in condizioni di 

bassi livelli idrici di deflusso nel canale. 

  

 

Figura 2 – Inquadramento geografico dell’area oggetto di studio lungo il Canale Villoresi 

Il progetto prevede, in estrema sintesi, l’adeguamento geometrico del tratto di canale a valle del ponte-canale 

sul f. Lambro sino alla confluenza nel Naviglio Martesana, l’adeguamento dei manufatti di attraversamento non 

verificati, il ripristino e la sostituzione delle paratoie di derivazione delle prese irrigue in destra e sinistra idraulica 

e la realizzazione di nuove soglie di sostegno dei livelli idrici, finalizzate a garantire la possibilità di alimentare le 

derivazioni esistenti anche in condizioni di scarsa disponibilità della risorsa idrica. 
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3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE 

La Pianura Padana è costituita da una successione plio-quaternaria di ambiente marino e continentale, con 

spessori dell'ordine delle migliaia di metri, ricoprente in discordanza un substrato deformato, costituito da rocce 

carbonatiche e terrigene mesozoico-eoceniche e da depositi oligo-miocenici. 

Essa comincia a delinearsi alla fine del Pliocene, quando nel braccio di mare Adriatico, che allora giungeva a 

lambire i piedi delle Alpi occidentali, si accumulano, su un complesso prevalentemente argilloso di origine 

marina, materiali provenienti attraverso i fiumi, dalle catene di neoformazione. 

A partire dal Pleistocene, e durante tutto il Quaternario, l'evoluzione geologica dell'area, è il risultato dei 

fenomeni di sollevamento che hanno comportato il passaggio da condizioni ambientali marine a quelle 

continentali con la deposizione di sedimenti via via più grossolani. Le fasi di espansione e regressione dei 

ghiacciai succedutesi in età quaternaria, oltre che l'azione di erosione, trasporto e deposizione da parte di corsi 

d'acqua hanno determinato la formazione di depositi morenici nella parte alta della pianura padana e 

fluvioglaciali nella sua parte centrale. 

Durante le fasi di espansione, i ghiacciai hanno originato le grandi cerchie moreniche che man mano si sono 

accumulate ai piedi dei rilievi prealpini; nelle fasi di ritiro, i torrenti e le fiumare hanno invece eroso buona parte 

di questi accumuli, trasportando a valle grandi quantità di materiale, dai ciottoli più grandi al limo più fine, 

colmando progressivamente il bacino padano-adriatico. 

Ad ogni stadio interglaciale, la forza erosiva dei corsi d'acqua ha causato l'incisione e la rimozione dei sedimenti 

fluviali precedentemente deposti con la formazione di sistemi di terrazzi in corrispondenza dei nuovi percorsi 

fluviali all'interno della pianura. 

Da un punto di vista geomorfologico, la Pianura lombarda può essere suddivisa in tre settori: il primo settore 

corrisponde all'alta Pianura, caratterizzata dalla presenza di più ordini di terrazzi costituiti da depositi 

fluvioglaciali e alluvionali, generati dall'azione erosiva e di deposito operata dalle fiumane che fuoriuscivano 

dalle lingue glaciali. 

Il settore di media pianura compreso tra la linea superiore e quella inferiore dei fontanili (o risorgive), si sviluppa 

secondo un piano debolmente inclinato verso sud ed è costituito da depositi fluvioglaciali recenti (Diluvium 

recente), localmente interrotti dalle alluvioni dei corsi d'acqua principali. 

Il terzo settore infine è quello della bassa Pianura, che si trova a sud della linea inferiore dei fontanili; è costituito 

da alluvioni fini ed è caratterizzato da una morfologia piatta ed uniforme. 

Le aree di nostro interesse si trovano totalmente impostate sulle alluvioni fluvioglaciali pleistoceniche, 

costituenti il livello fondamentale della Pianura Padana, e presentano uno strato superficiale di alterazione 

limitato ai primi 40 – 60 cm. Litologicamente risultano costituite da un sottile livello di terreno limo-sabbioso in 

superficie, seguito da sabbie e da ghiaie sabbiose in alternanze ritmiche e immerse in matrice limosa plastica. 

L’idrogeologia delle zone, nota attraverso sia l’esecuzione diretta di indagini geognostiche che attraverso 

ricerche bibliografiche, è caratterizzata dalla presenza della falda profonda circa 14-16 metri dal piano 
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campagna e che ha come periodo di minima soggiacenza la prima decade di agosto e di massima durante i mesi 

invernali di dicembre e gennaio. La direzione della falda, verificata tramite le indagini eseguite è coerente con i 

dati bibliografici disponibili ed ha direzione Sud Sud-Est. 

La morfologia delle aree di interesse è pianeggiante con una vergenza del 0.10 – 0.20 % a Sud Sud-Est, non vi 

sono elementi morfologici dominanti, tranne che per le attività antropiche di escavazione e edificazione.  

Volendo ricostruire nel dettaglio la successione dell'area della pianura padana su cui in parte si inserisce il 

territorio in esame, si possono utilizzare le numerose informazioni che ci derivano sia dalle stratigrafie di 

sondaggio reperibili sula banca dati geologica della Regione Lombardia, sia da lavori esistenti in letteratura.  

La geologia dell’area interessata dall’intervento è caratterizzata da successioni di ghiaie e sabbie con presenza di 

materiale fine di natura limoso argillosa, come evincibile dall’estratto della carta geologica della Regione 

Lombardia. 

 

 

Figura 3 – Carta geologica della Lombardia. Il tracciato del canale Villoresi nel tratto di interesse è 
localizzato all’interno dell’area evidenziata in rosso 
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La simbologia della caratterizzazione geologica del territorio evidenzia infatti che il tratto di interesse è 

caratterizzato prevalentemente da: 

‒ ghiaie e sabbie del pleistocene superiore (5b);  

‒ ghiaie, sabbie e argille ferrettizzate (6b);  

‒ ghiaie, limi e argille fortemente ferrettizzati (7b) 

‒ ghiaie, sabbie e limi dell’Olocene (1a) 

‒ depositi terrazzati (alluvium antico) costituiti da ghiaie, sabbie e limi dell’olocene (1c), presenti in 

prossimità dell’alveo del Lambro e dell’Adda (1c). 

Il territorio della media pianura è pianeggiante, con una debole inclinazione del 1–1,5 per mille verso Sud-Sud-

Est, presenta caratteristiche estremamente uniformi tipiche delle zone di pianura, interrotto da un reticolo 

idrografico naturale ampiamente antropizzato o artificiale ad uso irriguo. 

Gli elementi geomorfologici di maggiore importanza, sono i terrazzamenti di origine fluviale che si sono formati 

a seguito dell’attività erosiva e deposizionale dei corsi d’acqua che scorrevano nella Pianura Padana. Tali 

terrazzamenti non sono rappresentati sul territorio in esame presentano orli orientati circa NW – SE; tuttavia il 

territorio si è evoluto nel tempo sia per cause naturali, che rientrano nella dinamica fluviale, sia per cause 

antropiche. 
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4. INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

La struttura idrogeologica della media e bassa pianura padana è costituita dal sovrapporsi di cinque unità: 

1. Unità ghiaioso-sabbiosa (Olocene-Pleistocene sup.); 

2. Unità ghiaioso-sabbioso-limosa (Pleistocene med.); 

3. Unità a conglomerati e arenarie basali (Pleistocene inf.); 

4. Unità sabbioso-argillosa (Pleistocene inf. - Villafranchiano sup. e Medio Auct.); 

5. Unità argillosa (Pleistocene inf. - Calabriano Auct.); 

In base alle sezioni idrogeologiche di letteratura tracciate a scala provinciale, nel settore in esame, le prime due 

unità costituite da depositi di tipo continentale si riconoscono fino a circa 120 – 150 m di profondità (definite da 

autori precedenti come Litozona A ghiaioso-sabbiosa o acquifero tradizionale). Tale definizione deriva non tanto 

da una differenziazione in termini tessiturali, in quanto a livello locale risulta difficile poter fare una distinzione 

tra l’alternanza di sabbie prevalenti e argille, ma nell’estendere verso sud un limite più chiaramente definibile 

almeno fino a sud della città di Milano. Al di sotto si trovano depositi di ambiente continentale o di transizione 

appartenenti all'Unità sabbioso-argillosa (tradizionalmente definita come Litozona B sabbioso-argillosa). Tale 

unità si caratterizza per un'alternanza di strati sabbioso-argillosi con una netta prevalenza di questi ultimi, lo 

spessore ed estensione sono variabili in direzione W-E, e generalmente crescenti in direzione S. 

La falda freatica è costituita dall' acquifero superficiale insaturo che è sostenuto, nella zona, da un orizzonte 

argilloso impermeabile.  Le acque sono di scadente qualità e vengono impiegate esclusivamente per usi non 

potabili. La falda è contenuta nei terreni sabbiosi e ghiaiosi dell'unità precedentemente descritta. 

La zona ricca di livelli sabbioso-ghiaiosi porosi e permeabili, alternati a livelli argillosi impermeabili, favorisce la 

presenza di alcuni orizzonti acquiferi nei primi cento metri di profondità dal sottosuolo.  

‒ Primo orizzonte (livello A): questo orizzonte ha uno spessore complessivo da 15,00 metri e contiene la 

falda freatica di cui si sono descritte le caratteristiche in precedenza.  

‒ Secondo orizzonte (livello B): unitamente al primo orizzonte, costituisce il cosiddetto “acquifero 

tradizionale”, esteso in profondità fino a circa 80 – 100 metri.   È isolato a tetto da un livello argilloso 

continuo di circa 10-15 metri di spessore mentre in profondità è costituito da sabbie con rari ciottoli di 

ghiaia, intercalate da strati semipermeabili sabbioso argillosi che determinano la suddivisione 

dell'acquifero in sottolivelli  

‒ Terzo orizzonte (livelli C): è costituito per buona parte da banchi argillosi, intercalati a lenti sabbiose e 

contiene falde in pressione; all'interno di questo orizzonte, si sviluppano per un centinaio di metri i 

livelli C del terzo acquifero e, oltre i 200 metri di profondità, i livelli M, ormai in terreni di origine 

marina, ma contenenti ancora acque dolci. 

Come mostrato dalla carta delle isopiezometriche dell’acquifero superficiale riportata in Figura 4 (carta della 

soggiacenza relativa al 2013), l’asse di deflusso dell’acquifero procede in direzione nord nord-ovest a sud. sud-
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est La quota della piezometrica dell’acquifero superficiale lungo il tracciato del canale Villoresi presenta i 

seguenti valori:  

‒ tra il concentrico di Monza e l’attraversamento dell’autostrada A51 è indicativamente tra la quota di 

135 e 142 m s.l.m.; il canale in tale tratto ha fondo scorrevole tra le quote 170 e 153 m s.l.m.; la 

soggiacenza dell’acquifero è pertanto nell’intorno di 20 m dal p.c.; 

‒ tra l’attraversamento della A51 e quello della A58 la piezometrica è compresa tra 135 e 132,5 m s.l.m.; 

il canale in tale tratto ha fondo scorrevole tra le quote 153 e 150 m s.l.m.; la soggiacenza dell’acquifero 

è pertanto nell’intorno di 12-15 m dal p.c.; 

‒ tra l’attraversamento della A58 e lo scarico nel naviglio della Martesana la piezometrica è compresa tra 

132,5 e 125 m; il canale in tale tratto ha fondo scorrevole tra le quote 150 e 145 m s.l.m.; la 

soggiacenza dell’acquifero è pertanto nell’intorno di 18-20 m dal p.c. 

I valori sono inoltre confermati dalla carta di Figura 4, rappresentativa della soggiacenza per l’anno 2013. 

 

Figura 4 – Carta delle isopiezometriche dell’acquifero superficiale. Piezometria e soggiacenza della falda 
freatica” (Provincia di Milano - Settore Risorse Idriche ed Attività estrattive, Settembre 2013)  

L’acquifero è generalmente caratterizzato da medio-bassa permeabilità primaria per porosità (Ks = 10-5 -10-7 

m/s) per la diffusa presenza di depositi limosi e argillosi, come rilevabile anche dalle analisi granulometriche di 

alcuni campioni raccolti in sito. 
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5. ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO 

Come descritto in maggior dettaglio nella Relazione geologica di Elab. 1.2, la ricostruzione litostratigrafica del 

terreno in corrispondenza del tracciato del canale Villoresi lungo il suo sviluppo interessato dagli interventi 

previsti nel presente progetto è stata effettuata sulla base delle numerose indagini dirette ed indirette che sono 

state eseguite nell’area di pianura nelle vicinanze del canale e le cui informazioni sono disponibili e reperibili dal 

portale cartografico della Regione Lombardia. 

Inoltre, lungo il canale Villoresi, per la realizzazione di alcuni interventi negli anni passati, sono state condotte 

delle indagini geognostiche e geotecniche puntuali, utili per la definizione del profilo geologico e della 

caratterizzazione geotecnica. 

Complessivamente, sono pertanto disponibili indagini litostratigrafiche lungo tutto l’intero tracciato del canale 

Villoresi, che possono pertanto fornire piena rappresentatività dei terreni interessati dalle opere in progetto lungo 

tutto il suo sviluppo. Le indagini disponibili sono le seguenti:  

‒ Sondaggio geognostico In prossimità nel sifone Buonarroti (fonte: Banca dati geotecnica Regione 

Lombardia);  

‒ Sondaggio in prossimità della tura di Monza (fonte: Intervento di bacinizzazione del canale Villoresi al 

fine di fronteggiare la carenza di dotazione idrica – Relazione geologica e geotecnica. Progetto a firma 

di Studio Maione); 

‒ Sondaggio geognostico In prossimità dell’attraversamento della A51 (fonte: Banca dati geotecnica 

Regione Lombardia);   

‒ Sondaggi a nord del concentrico di Gessate, in prossimità del canale Villoresi e del torrente Trobbia 

(fonte; progetto di Realizzazione di una vasca di laminazione delle piene del torrente Trobbia in comune 

di Gessate (MI) – progetto a firma Edes e del geologo M. Castelletto) 

‒ Sondaggio in prossimità della restituzione nel Naviglio di Martesana (fonte: Progetto di realizzazione di 

un nuovo scaricatore di emergenza nel naviglio Martesana in Comune di Cassano d’Adda – Indagini 

geognostiche a firma di Tecnosuolo). 

Si riportano nel seguito le stratigrafie dei sondaggi rappresentativi del sottosuolo lungo il tracciato del Villoresi, 

da monte verso valle. 



 

Est Ticino Villoresi – Consorzio di Bonifica 

 

Interventi di adeguamento e impermeabilizzazione del Canale Adduttore 
Principale Villoresi da Monza al fiume Adda 

Progetto Definitivo 
 

 

   

Relazione geotecnica Pag. 12 
   

456/SR-D-G01-RSE-03-0  DICEMBRE 2020 

 

 

Figura 5 – Stratigrafia di sondaggio in prossimità del sifone Buonarroti (km 65+397) 

 

Figura 6 – Litologia dei terreni indagati in prossimità della tura di Monza 

 

Figura 7 - Stratigrafia di sondaggio a monte dell’attraversamento della A51 (km 63+354) 
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Figura 8 – Stratigrafia di sondaggio a nord del concentrico di Gessate, a ridosso del canale Villoresi 

 

 

Figura 9 – Stratigrafia di sondaggio a ridosso dello scarico nel naviglio Martesana, in Comune di 
Groppello d’Adda 
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Le stratigrafie di sondaggio reperite lungo tutto il tracciato del canale Villoresi confermano quanto indicato 

dall’assetto geologico generale.  

Il terreno superficiale che sarà interessato dagli scavi per la realizzazione degli interventi è caratterizzato da uno 

strato di ricoprimento di terreno vegetale di potenza variabile da alcune decine di centimetri a circa 1.4 m di 

spessore, succeduto da uno strato di terreno di natura ghiaioso sabbiosa, spesso in una matrice fine da scarsa 

ad abbondante di natura limoso-argillosa. 

Nella parte centrale del tracciato del canale è invece preponderante la matrice fine costituita da argille limose e 

sabbione e limi sabbiosi ed argillosi con abbondanti ciottoli. 
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6. CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SITO 

L’opera in oggetto è ubicata in Regione Lombardia e interessa i territori di Comuni ubicati nelle province di 

Milano e Monza Brianza.  

Gli interventi lungo il canale interessano i seguenti Comuni, la cui zonizzazione sismica è identificabile dalla 

Mappa di Classificazione sismica della Regione Lombardia (D.G.R. 11 luglio 2014 - n.2129). I comuni interessati 

ricadono tutti in zona 3. 

 

Figura 10 - Mappa di Classificazione sismica della Regione Lombardia (D.G.R. 11 luglio 2014 - n.2129) 

La nuova mappa di pericolosità sismica predisposta dall’I.N.G.V. (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) 

ha suddiviso, in seguito, il territorio nazionale in aree caratterizzate da diversa pericolosità.  

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, l’effetto della risposta sismica locale si valuta mediante 

specifiche analisi, da eseguire con le modalità indicate nel § 7.11.3 delle NTC del 17/01/2018. In alternativa, 

qualora le condizioni stratigrafiche e le proprietà dei terreni siano chiaramente riconducibili alle categorie 

definite nella Tab. 3.2.II, si può fare riferimento a un approccio semplificato che si basa sulla classificazione del 

sottosuolo in funzione dei valori della velocità di propagazione delle onde di taglio, VS. I valori dei parametri 

meccanici necessari per le analisi di risposta sismica locale o delle velocità VS per l’approccio semplificato 

costituiscono parte integrante della caratterizzazione geotecnica dei terreni compresi nel volume significativo. 

I valori di VS sono ottenuti mediante specifiche prove oppure, con giustificata motivazione e limitatamente 

all’approccio semplificato, sono valutati tramite relazioni empiriche di comprovata affidabilità con i risultati di 
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altre prove in sito, quali ad esempio le prove penetrometriche dinamiche per i terreni a grana grossa e le prove 

penetrometriche statiche o indagini di tipo geofisico. 

La classificazione del sottosuolo si effettua in base alle condizioni stratigrafiche ed ai valori della velocità 

equivalente di propagazione delle onde di taglio, VS,eq (in m/s), definita dall’espressione: 

 

con: 

‒ hi spessore dell’i-esimo strato; 

‒ VS,i velocità delle onde di taglio nell’i-esimo strato; 

‒ N numero di strati; 

‒ H profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o terreno molto rigido, 

caratterizzata da VS non inferiore a 800 m/s. 

Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di taglio VS,eq è 

definita dal parametro VS,30, ottenuto ponendo H=30 m nella precedente espressione e considerando le 

proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità. 

Le categorie di sottosuolo che permettono l’utilizzo dell’approccio semplificato sono definite nella seguente 

tabella (D.M. 17/01/2018, Tabella 3.2.II). 

Tabella 1 – NTC 2018 - Tab. 3.2.II – Categorie di sottosuolo che permettono l’utilizzo dell’approccio 
semplificato 
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Per la definizione della categoria di sottosuolo sono stati utilizzati i dati provenienti dalle prove geofisiche 

condotte lungo l’asta del canale nell’ambito di precedenti interventi e sulla base dei risultati delle indagini 

puntuali di tipo geognostico (cfr. §7 e successivi).  

Da tali indagini sono state rilevate delle velocità comprese tra 360 e 800 m/s, rappresentative di un suolo di 

categoria B. 

 

6.1 PARAMETRI DI CALCOLO GENERALI 

Pur non prevedendo la natura delle opere in progetto la possibilità operativa di affollamenti di persone, né la 

presenza di personale stabilmente in loco, le opere sono state classificate cautelativamente in Classe D’Uso II, 

così come previsto nel paragrafo 2.4.2 delle N.T.C. 2018 Tabella 2. 

 

Tabella 2 – Classi d’uso per le costruzioni ai sensi delle N.T.C. 2018. 

 

 

In virtù della Classe d’Uso scelta, si avrà che il Coefficiente d’Uso CU, vale: 

 

 
 

Per ciò che attiene la vita nominale VN di un’opera, essa è convenzionalmente definita come “il numero di anni 

nel quale è previsto che l’opera, purché soggetta alla necessaria manutenzione, mantenga specifici livelli 

prestazionali”. 

I valori minimi di VN da adottare per i diversi tipi di costruzione sono riportati al paragrafo 2.4.1 delle NTC 2018, 

nella Tab. 2.4.I. che riporta quanto specificato nella tabella seguente. Vista la caratteristica e l’importanza 

dell’opera in progetto è stato assegnato un valore minimo di VN di 100 anni. 
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I parametri assunti alla base dei calcoli (e meglio inquadrati nelle tabelle sottostanti), sono i seguenti: 

 Vita nominale  VN  100anni  

 Classe d’uso opere II 

 Coefficiente d’uso  Cu = 1.0 

 Periodo di riferimento per l’azione sismica VR = VN * Cu = 100 

 

 Categoria di sottosuolo   Categoria B 

 

  

 

 Coefficiente di amplificazione topografica  ST = 1.0 

In funzione dei precedenti valori si procede nei paragrafi successivi alla valutazione dell’Azione Sismica. 

La “Pericolosità sismica” viene definita attraverso i seguenti parametri: 

 ag accelerazione orizzontale max attesa  

 Se(T) Spettro di risposta elastico 

 PVR Probabilità di eccedenza 

 VR Periodo di riferimento 
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Le forme spettrali sono definite a partire dai seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale: 

 ag accelerazione orizzontale max sito (espressa in g/10) 

 F0 valore max del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale 

 T*C Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale 

 

 

Nel seguito si riportano i coefficienti sismici da applicare per il dimensionamento delle opere in progetto. 

Tabella 3 - Coefficienti sismici opere di sostegno NTC 2018 

 

La forza di calcolo risultante delle spinte statiche + dinamiche dei terreni sui setti verticali si assume pari a :  

Ed = ½ γ* (1kv) KH2 + Ews+ Ewd 

Tale azione è applicata a metà altezza del muro in tutti i casi eccetto in quelli in cui è ammesso che l’opera sia 

libera di ruotare intorno piede. In tal caso la forza dinamica agisce nello stesso punto di quella statica: 

‒ H = altezza dell’elevazione del setto (a contatto con terreno spingente) 

‒ Ews = spinta idrostatica 

‒ Ewd = 7/12 *kh* γw * H’2  (H’ altezza della falda dal piede del muro) 

‒ γ* = peso specifico del terreno  

che nel caso in cui il livello di falda si trovi al di sotto dello strato di terreno considerato è pari al peso del terreno 

asciutto, viceversa del terreno alleggerito. 

‒ K = coefficiente di spinta (statico + dinamico) calcolato mediante la formula di Mononobe-Okabe: 
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dove: 

Φ = è il valore di calcolo dell’angolo di resistenza a taglio del terreno in condizioni di sforzo efficace; 

Ψ, β = è l’angolo di inclinazione rispetto all’orizzontale rispettivamente della parete del muro rivolta a 

monte e dalla superficie del terrapieno = variabile da caso a caso; 

δ = è il valore dell’angolo di resistenza a taglio tra terreno e muro < 2/3 Φ; 

θ = è l’angolo ricavato dalle seguenti espressioni: 

nel caso in cui il livello di falda si trovi al di sotto del terreno considerato:  

tan θ = kh/(1±kv)  

nel caso in cui il livello di falda si trovi al di sopra del terreno considerato : 

tan θ = γ / ( γ - γw) kh/(1±kv)  

Nel caso di strutture rigide completamente vincolate, in modo tale che non può svilupparsi nel terreno uno 

stato di spinta attiva, e aventi muri verticali con terrapieno orizzontale, l’incremento dinamico di spinta del 

terreno può essere calcolato come: 

ΔPd = a s γ H2 

con punto di applicazione a metà dell’altezza H del muro. 

 

6.2 SPINTE DI CALCOLO DELL’ACQUA IN FASE SISMICA 

In caso di presenza di acqua libera sulla faccia esterna del setto si considera la sovrappressione pari a: 

q(z) = ± 7/8 *kh* γw * √(h*z) 

dove: 

h = quota del pelo libero dell’acqua 

z = coordinata verticale diretta verso il basso, con origine al pelo libero dell’acqua. 
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7. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI 

In corrispondenza o in prossimità delle aree di indagine litostratigrafica di cui al capitolo precedente sono state 

condotte delle indagini geognostiche finalizzate alla determinazione dei parametri geotecnici dei terreni 

interessati.  I dati disponibili per la caratterizzazione geotecnica dei terreni lungo tutto lo sviluppo del canale 

sono pertanto stati desunti da studi e indagini pregresse (cfr. capitolo 5) eseguite lungo il tracciato del canale e 

dalla banca dati geotecnica della Regione Lombardia. Unitamente alle indagini puntuali sono state inoltre 

condotte delle indagini di tipo geofisico funzionali all’individuazione della velocità di propagazione delle onde 

sismiche nel terreno e quindi alla sua caratterizzazione anche ai fini della caratterizzazione sismica del sito ed 

alle connesse verifiche di dimensionamento delle opere. 

Complessivamente, sono pertanto disponibili indagini geognostiche e prove geotecniche funzionali alla 

caratterizzazione geotecnica dei terreni interessati dagli scavi lungo tutto l’intero tracciato del canale Villoresi, che 

possono pertanto fornire piena rappresentatività dei parametri costitutivi del terreno lungo tutto il tracciato del 

canale di cui al presente progetto. Le indagini geognostiche e le prove geotecniche disponibili sono le seguenti:  

‒ Prova penetrometrica dinamica in prossimità della rotatoria del cimitero di Monza;  

‒ Prove penetrometriche dinamiche in prossimità della tura di Monza; 

‒ Prove penetrometriche dinamiche SPT in prossimità del canale Villoresi e del torrente Trobbia;  

‒ Prove penetrometriche dinamiche SPT in prossimità della restituzione nel Naviglio di Martesana. 

Si riportano nel seguito i risultati sintetici delle prove condotte nei vari siti di indagine per la caratterizzazione 

geotecnica dei terreni interessati dalle opere, rimandando agli allegati alla presente relazione per maggiori 

dettagli. 

 

7.1 INDAGINI GEOFISICHE E DETERMINAZIONE DELLE VELOCITÀ DELLE ONDE SISMICHE NEL 

TERRENO 

Si riporta nel seguito una sintesi delle indagini geofisiche condotte nell’ambito di precedenti campagne di 

misura effettuate lungo tutto il tracciato del Canale Villoresi per la realizzazione di altri interventi.  

 

7.1.1 Indagini condotte a nord del Comune di Gessate 

Nell’ambito del progetto di per la realizzazione di una nuova vasca di laminazione delle piene in comune di 

Gessate (MI) sono state condotte delle indagini di tipo geofisico i cui risultati sono riportati sinteticamente nel 

seguito. 

In particolare, nell’area in esame sono state acquisite n.6 sezioni sismiche in tomografia a rifrazione e n.7 sezioni 

in tomografia elettrica. I risultati di tali indagini, opportunamente calibrati tramite le indicazioni dirette dedotte 

dai sondaggi, hanno permesso la definizione delle caratteristiche del sottosuolo lungo la tratta investigata. 
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Sulla base di quanto evidenziato tramite le indagini dirette di tipo elettrico i valori di resistività riscontrati sono 

ascrivibili a materiali di natura limo-sabbiosa caratterizzati dalla possibile presenza di livelli ghiaiosi. 

 

 

Figura 11 – Zona investigata con indagini geofisiche a nord di Gessate 

L’elettrostrato, che mostra andamento pianoparallelo rispetto alla superficie topografica, si trova a tetto di una 

seconda unità caratterizzata da valori di resistività elettrica inferiori ai 110 Ohm*m. In questa unità i valori di 

resistività sono assimilabili alla presenza di materiali di tipo limoso in parte argillosi. 

Si fa notare come talvolta all’interno dell’elettrostrato più superficiale si siano registrati valori di resistività 

elettrica > di 150 Ohm*m, sulla base delle indagini stratigrafiche di tipo diretto effettuate nell’area in esame si 

possono ricondurre tali valori di resistività a porzioni caratterizzate da un incremento della frazione grossolana.  

La campagna d’indagine ha inoltre previsto la realizzazione di 6 profili acquisiti con metodologia sismica a 

rifrazione. L’indagine sismica a portato all’individuazione di materiali caratterizzati da velocità di propagazione 

delle onde di compressione (P) comprese tra 400 e 2000 m/sec. Tali velocità, in accordo con quanto definito 

tramite le indagini di tipo diretto, sono ascrivibili alla presenza di materiali naturali di tipo limo-sabbioso in parte 

argilloso con variazioni legate alla presenza di frazioni grossolane limitate. 

Come confermato dalle indagini di tipo diretto l’analisi simica mette in luce la presenza di un primo livello di 

spessore ridotto (< 1m) di bassa velocità (< 600m/sec) corrispondente ad una copertura superficiale di terreni 

eluviali (limoso-argillosi) e/o terreni rimaneggiati e/o di riporto. 

Le sezioni mostrano un graduale aumento delle velocità sismiche misurate con l’aumentare della profondità 

corrispondenti ad un incremento del grado di addensamento dei materiali costituenti il sottosuolo. 
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È quindi possibile individuare un secondo sismostrato di spessore compreso tra 8-10m caratterizzato da velocità 

comprese tra 600-900 m/sec. Sulla scorta di quanto rilevato tramite i sondaggi stratigrafici e possibile ricondurre 

tale sismostrato alla presenza di materiali di origine fluvioglaciale, limoso sabbioso, poco argilloso. 

Infine un terzo sismostrato, posto a letto rispetto al precedente e caratterizzato da velocità sismiche > 

900m/sec, è assimilabile a materiali naturali contraddistinti da una maggior componente coesiva, da un grado di 

addensamento maggiore e da un conseguente miglioramento delle caratteristiche geomeccaniche. 

In generale le indagini in tomografia sismica a rifrazione ed in tomografia geoelettrica hanno permesso 

l’individuazione di 3 Unità principali, in accordo con quanto individuato dalle campagne geognostiche puntuali 

(sondaggi geognostici):  

- Unità 1: limo sabbioso caratterizzato da intercalazioni grossolane significative. 

- Unità 2: limo sabbioso caratterizzato da una scarsa percentuale di frazione grossolana. 

- Unità 3: limo sabbioso ed in parte argilloso, incremento della frazione fine. 

Le NTC 2018 identificano le categorie di terreno identificate precedentemente in Tabella 1. 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei risultati delle indagini sismiche condotte.  

 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto si rende necessario valutare l’effetto della risposta sismica 

locale; in assenza di specifiche analisi si può fare riferimento ad un approccio semplificato che si basa 

sull’individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento. 

Sulla scorta dell’indagine effettuata si può affermare che i terreni dei Livelli stratigrafici individuati hanno 

caratteristiche medie di addensamento tali da appartenere alla categoria “B”. 

 

7.1.2 Indagini condotte in prossimità dello scarico nel Naviglio Martesana 

Nell’ambito degli interventi per consentire la restituzione delle portate del canale Villoresi all’interno del 

Naviglio Martesana sono stati realizzati dei profili tomografici sismici, i cui risultati sono riportati sinteticamente 

nel seguito. 

L’analisi dei risultati delle sezioni sismiche elaborate con metodo tomografico consentono di differenziare le 

seguenti unità geofisiche sulla base dei valori di velocità sismica Vp espressi in m/sec: 

‒ Unità superficiale: definita da valori di Vp < 700 m/s (colori arancio –rosso) riferibile alla copertura con 

litologie fini prevalentemente limose del terrazzo fluvioglaciale più antico e più alto topograficamente 
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e/o ai depositi sabbioso-ghiaiosi sommitali scarsamente addensati sia della scarpata morfologica sia 

del terrazzo fluviale recente del F. Adda.  

‒ Unità intermedia: definita da valori di Vp compresi tra 700 e 1400 m/s (colore giallo -verde) riferibile ai 

materiali prevalentemente ghiaioso-sabbiosi in matrice più o meno limosa del terrazzo fluvioglaciale. 

‒ Unità di fondo: definita da valori di Vp > 1400 m/s rappresentativa dei materiali prevalentemente 

ghiaioso-sabbiosi a maggior grado di addensamento, verosimilmente saturi in profondità. 

 

 

Figura 12 – Planimetria con indicazione delle indagini geofisiche condotte in prossimità dello scarico in 
Martesana 

L’unità superficiale (di maggiore interesse per gli interventi in progetto) presenta mediamente spessori 

dell’ordine di 2.0 - 3.0 m sia in corrispondenza del terrazzo fluvioglaciale più antico e alto topograficamente sia 

nella scarpata morfologica tra il Naviglio Martesana e il F. Adda mentre è sostanzialmente ridotta ai minimi 

termini o assente nei restanti settori. 

 



 

Est Ticino Villoresi – Consorzio di Bonifica 

 

Interventi di adeguamento e impermeabilizzazione del Canale Adduttore 
Principale Villoresi da Monza al fiume Adda 

Progetto Definitivo 
 

 

   

Relazione geotecnica Pag. 25 
   

456/SR-D-G01-RSE-03-0  DICEMBRE 2020 

 

 

 

Figura 13 - Sezioni simiche L1 ed L2 

Anche le indagini condotte in corrispondenza dello scarico in Martesana evidenziano velocità delle onde 

sismiche negli strati superficiali di terreno superiori a 400 m/s.  

Sulla scorta dell’indagine effettuata si può affermare che i terreni dei Livelli stratigrafici individuati hanno 

caratteristiche medie di addensamento tali da appartenere alla categoria “B”. 
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7.2 PROVE PENETROMETRICHE IN PROSSIMITÀ DELLA ROTATORIA DI MONZA 

 

Figura 14 – Ubicazione delle prove penetrometriche a valle della rotatoria del cimitero di Monza (km 
67+000) 

 

Figura 15 – Prova penetrometrica dinamica eseguita in prossimità della rotatoria del cimitero di Monza 

La prova penetrometrica fornisce scarsi valori di numero di colpi negli strati più superficiali del terreno; superata 

la profondità di circa 1 m dal p.c. (quota verosimilmente del terreno vegetale superficiale), il numero dei colpi 

aumenta attestandosi su valori d i 15-20 colpi, rappresentativi di un angolo di attrito compreso tra 25 e 30°.  

A partire da 3 m dal p.c. il numero dei colpi aumenta progressivamente andando a rifiuto in prossimità della 

quota di -4.5 m dal p.c. 
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7.3 PROVE PENETROMETRICHE IN PROSSIMITÀ DELLA TURA DI MONZA 

Le prove penetrometriche in prossimità della tura di Monza sono state condotte all’interno di un foro di 

sondaggio a 5 differenti profondità, realizzato proprio a ridosso del canale (cfr. Figura 16). 

 

Figura 16 – Tura di Monza e localizzazione del foro di sondaggio 

Le prove sono state eseguite utilizzando un penetrometro dinamico modello TG 63-100, le cui caratteristiche 

sono riportate nella scheda seguente: 
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I risultati della prova penetrometrica condotta nel foro di sondaggio a ridosso della tura di Monza hanno fornito 

i seguenti valori di numero di colpi alla punta al variare della profondità di indagine.  

 

Figure 1 – Prova penetrometrica dinamica condotta in prossimità della tura di Monza, a ridosso del 
canale Villoresi (fonte: Intervento di bacinizzazione del canale Villoresi al fine di fronteggiare la carenza 

di dotazione idrica – Relazione geologica e geotecnica. Progetto a firma di Studio Maione) 

Si riporta nel seguito l’elaborazione statistica condotta per la caratterizzazione dei parametri e la sintesi dei 

risultati di interpretazione delle prove condotte, con indicazione dei valori di angolo di attrito, densità relativa, 

modulo di deformazione e peso specifico del terreno. 



 

Est Ticino Villoresi – Consorzio di Bonifica 

 

Interventi di adeguamento e impermeabilizzazione del Canale Adduttore 
Principale Villoresi da Monza al fiume Adda 

Progetto Definitivo 
 

 

   

Relazione geotecnica Pag. 29 
   

456/SR-D-G01-RSE-03-0  DICEMBRE 2020 

 

 

 

 

Figura 17 – Risultati delle prove penetrometriche condotte in corrispondenza della tura di Monza 

7.4 PROVE PENETROMETRICHE A NORD DEL COMUNE DI GESSATE, A RIDOSSO DEL CANALE 

VILLORESI 

Nell’ambito delle indagini funzionali alla progettazione di una vasca di laminazione sul torrente Trobbia 

(progetto di Realizzazione di una vasca di laminazione delle piene del torrente Trobbia in comune di Gessate (MI) 

– progetto a firma Edes e del geologo M. Castelletto), sono stati realizzati n. 9 sondaggi geognostici. Durante la 

perforazione, nei fori di sondaggio sono state condotte delle prove penetrometriche dinamiche (SPT) funzionali 

alla caratterizzazione dei terreni indagati dal punto di vista geotecnico. I risultati delle indagini sono riportati nel 

seguito. 

 

Figura 18 – Prove SPT in foro condotte nell’area di indagine a nord dell’abitato di Gessate,a ridosso del 
canale Villoresi 
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I sondaggi eseguiti hanno evidenziato la presenza di n°3 livelli litostratigrafici e litotecnici costituiti da:  

‒ Un orizzonte superficiale (compreso tra 0.00 m e 1.50 m, ma mediamente dello spessore di 40÷60 

cm), caratterizzato da terreno vegetale (coltivo), costituito da argille limose di colore bruno con rari 

ciottoli; 

‒ Un orizzonte intermedio (compreso tra 0.40 m e fino a 1.00/3.70 m), costituito da argille limose e 

sabbiose e limi sabbiosi ed argillosi di colore bruno con abbondanti ciottoli alterati sub-arrotondati 

poligenici ed eterometrici (diam. max 4-8 cm); 

‒ Un orizzonte inferiore (fino al fondo dei sondaggi corrispondente a circa 5 metri), costituito da limi 

sabbiosi più o meno argillosi di colore bruno con abbondanti ciottoli alterati sub-arrotondati poligenici 

ed eterometrici (diam. max 8-10 cm). Nel sondaggio S6 a partire da circa 3.60 metri di profondità i limi 

sabbiosi più o meno argillosi passano ad argille limose e sabbiose e limi sabbiosi ed argillosi di colore 

bruno con abbondanti ciottoli alterati sub-arrotondati poligenici ed eterometrici (diam. max 4-8 cm), di 

natura molto simile a quelle che caratterizzano il livello intermedio sopra indicato. 

Con le prove penetrometriche dinamiche S.P.T. eseguite è stato possibile caratterizzare dal punto di vista 

geotecnico esclusivamente l’orizzonte intermedio e quello inferiore, mentre quello superficiale (mediamente 

40÷60 cm di spessore), vista l’assenza di prove, è stato caratterizzato sulla base dei dati provenienti dalle prove 

penetrometriche S.C.P.T. effettuate nel 2014. 

Nelle seguenti tabelle sono riassunti, per ogni singolo sondaggio, i principali parametri geotecnici stimati: 

densità relativa Dr (%) e angolo di resistenza al taglio Φ (°). 

Per la stima del valore di densità relativa sono state utilizzate le formule di Gibbs e Holts (1957), Meyerhof 

(1957), Bazara (1967) e poi è stato individuato il valore medio dei risultati ottenuti. 

Per la stima del valore dell’angolo di resistenza al taglio sono state utilizzate le formule di Shioi e Fukuni R.B.S. 

(1982), Shioi e Fukuni J.N.R. (1982), Peck, Hansen e Thorburn (1974), Owasaki e Iwasaki (1959), Meyerhof 

(1965) (>5% limo) e poi è stato individuato il valore medio dei risultati ottenuti. 

I valori di angolo di attrito e densità relativa del materiale ricavati dall’interpretazione delle prove sono quelli 

riportati nel seguito. 

Sondaggio 1 
 

Orizzonte 
Profondità 

(m) 
NSPT 

Densità relativa Dr 

(%) 

Angolo di resistenza al taglio Φ(°) 

Inferiore 2.00 21 77 32 

Inferiore 4.00 9 44 28 
 

Sondaggio 2 
 

Orizzonte 
Profondità 

(m) 
NSPT 

Densità relativa Dr 

(%) 

Angolo di resistenza al taglio Φ(°) 

Intermedio 2.00 14 64 30 

Inferiore 4.00 13 53 29 
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Sondaggio 3 
 

Orizzonte 
Profondità 

(m) 
NSPT 

Densità relativa Dr 

(%) 

Angolo di resistenza al taglio Φ(°) 

Inferiore 2.00 12 60 29 

Inferiore 4.00 17 60 31 

Sondaggio 4 
 

Orizzonte 
Profondità 

(m) 
NSPT 

Densità relativa Dr 

(%) 

Angolo di resistenza al taglio Φ(°) 

Inferiore 2.00 6 43 27 

Inferiore 4.00 17 60 31 

Sondaggio 6 
 

Orizzonte 
Profondità 

(m) 
NSPT 

Densità relativa Dr 

(%) 

Angolo di resistenza al taglio Φ(°) 

Intermedio 2.00 7 47 27 

Inferiore 4.00 10 47 29 

Sondaggio 7 
 

Orizzonte 
Profondità 

(m) 
NSPT 

Densità relativa Dr 

(%) 

Angolo di resistenza al taglio Φ(°) 

Intermedio 3.00 4 32 26 

Inferiore 6.00 10 42 28 

Inferiore 9.00 2 15 24 

Sondaggio 8 
 

Orizzonte 
Profondità 

(m) 
NSPT 

Densità relativa Dr 

(%) 

Angolo di resistenza al taglio Φ(°) 

Inferiore 2.00 26 85 34 

Inferiore 4.00 22 68 33 

Sondaggio 9 
 

Orizzonte 
Profondità 

(m) 
NSPT 

Densità relativa Dr 

(%) 

Angolo di resistenza al taglio Φ(°) 

Intermedio 2.00 50 97 40 

Inferiore 4.00 9 44 28 

Sondaggio 10 
 

Orizzonte 
Profondità 

(m) 
NSPT 

Densità relativa Dr 

(%) 

Angolo di resistenza al taglio Φ(°) 

Intermedio 2.00 3 30 26 

Inferiore 4.00 16 58 31 
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Sulla base delle elaborazioni eseguite si sono stimati i valori dei parametri caratteristici del terreno alle varie 

profondità: 

 

Orizzonte 
Peso di volume ' 

(kN/m
3
) 

Densità relativa 

Dr(%) 

Angolo di resistenza al 

taglio Φ (°) 

Coesione efficace 

c’ (kPa) 

Superficiale 18 30 25 0 

Intermedio 18.5 54 30 5-10 

Inferiore 18.5 54 29.5 0-5 
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7.5 PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE SPT IN PROSSIMITÀ DELLA RESTITUZIONE NEL 

NAVIGLIO DI MARTESANA  

Come descritto precedentemente, in prossimità dello scarico del canale Villoresi nel naviglio Martesana sono 

state condotte delle indagini geognostiche e delle prove penetrometriche dinamiche in foro, al fine di 

caratterizzare dal punto di vista geotecnico il terreno indagato. Si riportano nel seguito i valori delle SPT 

condotte alle varie profondità per i tre sondaggi eseguiti in sito. 
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Le prove penetrometriche indicano valori di colpi alla punta generalmente più elevati rispetto a quelli ricavati 

nell’ambito degli altri siti di indagine lungo il tracciato del Villoresi.  

Ai fini cautelativi per il dimensionamento degli interventi, pertanto, tali valori (rappresentativi di un terreno di 

migliori caratteristiche geomeccaniche) non sono stati presi in considerazione. 
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7.6 SINTESI DELLA CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI 

I terreni presenti nel territorio oggetto di indagine lungo tutto il tracciato del canale Villoresi possono ascriversi a 

ghiaie e sabbie in matrice da abbondante a debole di natura argillosa e limosa o in terreni di natura argilloso 

limosa e sabbiose e limi sabbiosi ed argillosi con ciottoli. Gli spessori degli strati sono piuttosto potenti e si 

riscontrano minime variazioni dei parametri geotecnici con la profondità, almeno sino alle quote oggetto di 

interesse per la realizzazione degli interventi previsti nell’ambito del presente progetto. La caratterizzazione 

geotecnica del terreno interessato può essere così definita: 
 

 Profondità Unità litostratigrafiche 

 da 0 a -1 m Terreno vegetale pedogenetico 

 
da 0 a -4 m 

Ghiaia e/o sabbia con rilevante componente argilloso limosa o, localmente, argille 
limose e sabbiose o limi sabbiosi con ciottoli  

 
da -4 a -8 m 

Ghiaia e/o sabbia con rilevante componente argilloso limosa o, localmente, argille 
limose e sabbiose o limi sabbiosi con ciottoli di migliori caratteristiche geotecniche 

7.7 DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI GEOTECNICI 

Sulla base della caratterizzazione geologica e dei risultati delle indagini condotte su differenti campioni lungo 

tutta l’estensione del canale Villoresi, sono stati individuati i seguenti parametri geotecnici ritenuti cautelativi e 

validi per il dimensionamento delle nuove opere lungo tutta l’estensione degli interventi in progetto. 

Nell’ambito delle verifiche strutturali e geotecniche lungo tutta l’estensione dell’intervento saranno pertanto 

assunti i seguenti parametri: 

‒ Terreno vegetale da 0 a -1 m: 

 saturo = 18,6 kN/m3; 

 secco = 13,8 kN/m3; 

 ' = 21,7°; 

 c’ = 0 kg/cm2. 

‒ Strato più superficiale da -1 a -4 m: 

 saturo = 19,5 kN/m3; 

 secco = 15 kN/m3; 

 ' = 26°; 

 c’ = 0 kg/cm2. 

‒ Strato da -4 a -8 m: 

 saturo = 20 kN/m3; 

 secco = 16 kN/m3; 

 ' = 31°; 

 c’ = 0 kg/cm2. 

Occorre considerare che le opere in progetto prevedono la demolizione del canale esistente il rifacimento 

dell’opera, interessando materiale di scavo sino a una profondità massima dal p.c. dell’ordine di 2-3 m.  
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8. VERIFICHE DI CAPACITÀ PORTANTE DEL TERRENO  

8.1 SEZIONI DI VERIFICA 

L’intervento in progetto prevede la demolizione ed il rifacimento del canale Villoresi, mediante la realizzazione 

di un nuovo canale di sezione allargata di forma rettangolare avente ampiezza alla base variabile da 9.5 a 5.5 m 

e altezza variabile da 2.6 a 1.5 m. 

È inoltre prevista l’adeguamento degli attraversamenti non verificati dal punto di vista idraulico mediante 

realizzazione di nuovi attraversamenti realizzati con strutture scatolari in c.a. prefabbricati. 

Sono state pertanto condotte le verifiche della capacità portante del terreno di fondazione per differenti 

tipologie di ampiezze delle sezioni e di carico in fondazione, rappresentative dell’intero ventaglio di opere e 

configurazioni struttura-terreno di fondazione previste in progetto. le verifiche sono state effettuate 

avvalendosi del software IS Iperfond di Dolmen. 

Le sezioni degli scatolari in progetto in corrispondenza degli attraversamenti presentano la seguente forchetta 

di variabilità  

A. L=7.85 m; H=2.35 m 

B. L=5.5 m; H=1.6 m 

Le sezioni del nuovo canale in progetto presentano la seguente forchetta di variabilità dimensionale:  

C. L=9.5 m; H=2.6 m 

D. L=5.5 m; H=1.5 m 

Vista la profondità di posa analoghe delle due sezioni (scatolare e canale) e considerato che sicuramente i 

carichi cui sono soggetti gli scatolari saranno certamente maggiori rispetto a quelli trasmessi dal canale al 

terreno di fondazione, le verifiche alla capacità portante sono state condotte unicamente considerando i carichi 

applicati e le dimensioni degli scatolari previsti in progetto. 

Sono state pertanto schematizzate e verificate a capacità portante le 2 fondazioni indicate con le lettere A e B.  

 

8.2 DESCRIZIONE DEL METODO DI CALCOLO 

Il calcolo della capacità portante viene eseguito secondo la formula trinomia, considerando separatamente i 

contributi dovuti alla coesione, al sovraccarico laterale ed al peso del terreno.  

qlim = 0.5  B' N s i b g  + c' Nc sc dc ic bc gc + q' Nq sq dq iq bq gq 

 

Per le verifiche in condizioni drenate, si utilizzano i coefficienti di capacità portante Nq (Prandtl, 1921), Nc 

(Reissner, 1924), N (Vesic, 1973), i coefficienti correttivi dovuti alla forma della fondazione: s, (Meyerhof, 1951 

e 1963), all'approfondimento: d, (Brinch Hansen, 1970), all'inclinazione del carico: i, (Vesic, 1973), 



 

Est Ticino Villoresi – Consorzio di Bonifica 

 

Interventi di adeguamento e impermeabilizzazione del Canale Adduttore 
Principale Villoresi da Monza al fiume Adda 

Progetto Definitivo 
 

 

   

Relazione geotecnica Pag. 38 
   

456/SR-D-G01-RSE-03-0  DICEMBRE 2020 

 

all'inclinazione del piano di posa: b, (Vesic, 1973), all'inclinazione del piano campagna: g, (Vesic, 1973), e 

all'azione sismica: h, (Maugeri e Novità, 2004). 

Nel caso di terreno eterogeneo (litologie differenti, presenza di falda), i parametri meccanici utilizzati nel calcolo 

sono ottenuti come media ponderata dei valori rinvenuti all'interno del cuneo di rottura. 

 

La resistenza a scorrimento, viene ottenuta sommando i contributi del carico normale al piano di posa 

moltiplicato per il coefficiente d'attrito, e dell'area del piano di posa (eventualmente ridotta per carico verticale 

eccentrico) per l'adesione fondazione-terreno. 

In condizioni drenate, l'attrito fondazione terreno è assunto pari all'angolo di resistenza al taglio del terreno 

moltiplicato per il coefficiente 0.75, l'adesione fondazione terreno è trascurata (assunta pari a 0). 

Si considera il contributo della pressione del terreno a lato della fondazione. La resistenza laterale del terreno è 

assunta pari alla resistenza passiva disponibile moltiplicata per 0.50. 

8.3 DESCRIZIONE DEL TERRENO 

 
La stratigrafia è eterogenea, presenta 3 strati 

n. nome zi [cm] zf [cm] d [daN/cm3] t [daN/cm3] c' [daN/cm2] ' [°] su [daN/cm2] 

1 Terreno di riporto 0 -100 0.0014 0.00186 0 21.7 0 

2 Sabbia limosa -100 -400 0.0015 0.00195 0 26 0 

3 Sabbia limosa -400 -700 0.0016 0.002 0 31 0 

8.4 DESCRIZIONE DEI CASI DI CALCOLO E DEI COEFFICIENTI DI SICUREZZA UTILIZZATI 

Ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, la verifica di capacità portante è condotta applicando 

l’approccio 2.  

La seguente tabella elenca i coefficienti di sicurezza parziali applicati alle caratteristiche meccaniche del terreno, 

alla capacità portante, alla resistenza a scorrimento e del terreno, per ciascun Caso di calcolo. 

 
Indici e nomi dei casi di carico Elenco delle verifiche eseguite per ciascun caso Sisma 

Caso Nome Sestetti Ver. dren. Ver. non dren. Ver. equ. Ver. upl. Coef. sism. 

1 
NTC 18, SLU 

Appr. 2 
1-1 Si Si Si No 

kh,x= 0.03, kh,y= 

0.03 

 

 

La seguente tabella elenca i coefficienti di sicurezza parziali, applicati alle caratteristiche meccaniche del terreno, 

alla capacità portante, alla resistenza a scorrimento e del terreno, per ciascun Caso di calcolo. 

 
Caso G1,fav G1,sfa G2,fav G2,sfa Qi,fav Qi,sfa 

1 1.00 1.30 0.80 1.50 0.00 1.50 

Caso   c' su R;v R;h R;e R;equ R;upl 

1 1.00 1.00 1.00 1.00 2.30 1.10 1.00 1.00 1.00 

 



 

Est Ticino Villoresi – Consorzio di Bonifica 

 

Interventi di adeguamento e impermeabilizzazione del Canale Adduttore 
Principale Villoresi da Monza al fiume Adda 

Progetto Definitivo 
 

 

   

Relazione geotecnica Pag. 39 
   

456/SR-D-G01-RSE-03-0  DICEMBRE 2020 

 

Tabella 4 – Fattori di capacità portante 

Nella Figura 19 è inoltre riportata la rappresentazione dei parametri di calcolo. 

     

Figura 19 – Rappresentazione dei parametri di calcolo 

 

fa
tt

o
ri

 d
i 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

c
a
p

a
c
it

à
 

p
o

rt
a
n

te
 Nc (Nq-1) cot'   

 

N 2(Nq+1) tan'   Vesic (1970) 

Nq tan
2
(45+'/2)e 

tan'
   Prandtl (1921) Reissner (1924) 

fa
tt

o
ri
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o

rr
e
tt

iv
i 

 forma     
 

sc 1 + (Nq / Nc) (B' / L')   Vesic (1973-1975) 

s 1 - 0.4 (B' / L')   " 

sq 1 + tan() (B' / L')   " 

approfondimento     
 

dc dq-[(1-dq)/(Nc tan')]   De Beer e Ladanyi (1961)  

dq 1+[2 (D/B') tan' (1-sin')
2
] per  D/B' <1 Brinch-Hansen (1970) e 

  1+[2 tan' (1-sin')
2 
tan

-1
(D/B')

 
] per  D/B'>1 Vesic (1973) 

inclinazione carico       

ic iq-[(1-iq)/(Nc tan')]   Vesic (1970) 

i [1-(0.7*H/N)]
5
   Brinch-Hansen (1970) 

iq [1-(0.5*H/N)]
5
   " 

inclinazione 
fondazione 

      

bq (1-tan')
2
   Brinch-Hansen (1970) 

b (1-tan')
2
   " 

bc bq-[(1-bq)/(Nc tan')]   " 

inclinazione piano 
campagna 

      

gq (1-tan)
2
   Brinch-Hansen (1970) 

g (1-tan)
2
   " 

gc gq-[(1-gq)/(Nc tan')]   " 
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8.5 SEZIONE A SCATOLARE – L=7.85 M – H=2.35 M 

La fondazione dello scatolare di larghezza interna pari a 7,85 m è stata simulata con piano di posa rettangolare, 

con lato X di 875 [cm], lato Y di 720 [cm], e centro alla quota z = -245 [cm]. Il piano di posa è orizzontale. 

Nella configurazione di verifica è stata inserita, a maggior cautela, la falda superficiale, sebbene la soggiacenza 

della falda sia a più di 10 m dal p.c. 

 

Figura 20 – Modello di simulazione per la verifica alla capacità portante del terreno di fondazione. 
Sezione C scatolare L=7.85 m – H=2.35 m 

8.5.1 Sollecitazioni al piano di posa  

Si riportano di seguito le componenti della sollecitazione applicata e la distanza del punto di applicazione dal 

centro del piano di posa della fondazione. È stato simulato, in maniera molto cautelativa, un carico in testa 

all’opera di 100 t. 

 
Rispetto al sistema di rif. globale: 

Caso Fx [daN] Fy [daN] Fz [daN] Mx [daN*cm] My [daN*cm] dx [cm] dy [cm] dz [cm] 

1-1 0 0 -118403.29 0 0 0 0 10.35 

Rispetto al sistema di rif. locale (centro piano di posa): 

Caso Hx [daN] Hy [daN] Vz [daN] Mx [daN*cm] My [daN*cm] dx [cm] dy [cm] dz [cm] 

1-1 0 0 -118403.29 0 0 - - - 
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8.5.2 Verifica della capacità portante in condizioni drenate 

Le seguenti tabelle elencano il valore dell'angolo di resistenza al taglio, del peso di volume alleggerito, della 
coesione efficace, del sovraccarico alleggerito, e dei fattori e coefficienti introdotti nel calcolo della capacità 
portante. 

 

Caso    [°] 
' 

[daN/cm3] 
N s d ib il b g h 

q'lim, 
[daN/cm2] 

1-1 1.00 1.00 28.8 0.00109 18.71 1.24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 7.53 

Caso c' 
c' 
[daN/cm2] 

Nc sc dc ibc ilc bc gc hc 
q'lim,c 
[daN/cm2] 

1-1 1.00 0 27.38 1.47 1.11 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 0 

Caso q' [daN/cm2] Nq sq dq ibq ilq bq gq hq 
q'lim,q 
[daN/cm2] 

1-1 0.36 16.04 1.24 1.10 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 7.04 

Segue il confronto fra la pressione limite ed applicata. 

Caso R;v q'lim [daN/cm2] A [cm2] Rd [daN] Ed [daN] Verifica 

1-1 2.30 6.54 630000 4119303.2 118403.3 

SI 

(4119303.2/118403.3 
= 34.79 >= 1.0) 

 

 

8.5.1 Verifica della capacità portante in condizioni non drenate 

La seguente tabella elenca il valore della resistenza al taglio nell’ipotesi cautelativa non drenata, del peso di 

volume totale, del sovraccarico totale, ed i fattori e coefficienti introdotti per il calcolo della capacità portante. 

Caso su  
su 
[daN/cm2] 

 
[daN/cm3] 

qt 
[daN/cm2] 

Nc sc dc ibc ilc bc gc 
t 

[daN/cm2] 

qlim,c 
[daN/cm2] 

qlim,q 
[daN/cm2] 

1-1 1.00 1.00 0 0.00184 0.36 5.14 1.16 1.14 1.00 1.00 1.00 1.00 0 0 0.36 

Segue il confronto fra la pressione limite ed applicata. 

Caso R;v qlim [daN/cm2] A [cm2] Rd [daN] Ed [daN] Verifica 

1-1 2.30 0.36 630000 225225 118403.3 

SI 

(225225/118403.3 = 

1.90 >= 1.0) 
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8.6 SEZIONE B SCATOLARE – L=5.5 M – H=1.6 M 

La fondazione dello scatolare di larghezza interna pari a 5,5 m è stata simulata con piano di posa rettangolare, 

con lato X di 610 [cm], lato Y di 720 [cm], e centro alla quota z = -170 [cm]. Il piano di posa è orizzontale. 

Nella configurazione di verifica è stata inserita, a maggior cautela, la falda superficiale, sebbene la soggiacenza 

della falda sia a più di 10 m dal p.c. 

 

Figura 21 – Modello di simulazione per la verifica alla capacità portante del terreno di fondazione. 
Sezione C scatolare L=5.5 m – H=1.6 m 

8.6.1 Sollecitazioni al piano di posa  

Si riportano di seguito le componenti della sollecitazione applicata e la distanza del punto di applicazione dal 

centro del piano di posa della fondazione. È stato simulato, in maniera molto cautelativa, un carico in testa 

all’opera di 50 t. 
Rispetto al sistema di rif. globale: 

Caso Fx [daN] Fy [daN] Fz [daN] Mx [daN*cm] My [daN*cm] dx [cm] dy [cm] dz [cm] 

1-1 0 0 -89581.29 0 0 0 0 30 

Rispetto al sistema di rif. locale (centro piano di posa): 

Caso Hx [daN] Hy [daN] Vz [daN] Mx [daN*cm] My [daN*cm] dx [cm] dy [cm] dz [cm] 

1-1 0 0 -89581.29 0 0 - - - 
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8.6.2 Verifica della capacità portante in condizioni drenate 

Le seguenti tabelle elencano il valore dell'angolo di resistenza al taglio, del peso di volume alleggerito, della 
coesione efficace, del sovraccarico alleggerito, e dei fattori e coefficienti introdotti nel calcolo della capacità 
portante. 

Caso    [°] 
' 

[daN/cm3] 
N s d ib il b g h 

q'lim, 
[daN/cm2] 

1-1 1.00 1.00 27.5 0.00122 15.48 1.23 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 5.87 

Caso c' 
c' 
[daN/cm2] 

Nc sc dc ibc ilc bc gc hc 
q'lim,c 
[daN/cm2] 

1-1 1.00 0 24.79 1.46 1.09 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 0 

Caso q' [daN/cm2] Nq sq dq ibq ilq bq gq hq 
q'lim,q 
[daN/cm2] 

1-1 0.24 13.89 1.23 1.08 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 4.1 

 

Segue il confronto fra la pressione limite ed applicata. 

Caso R;v q'lim [daN/cm2] A [cm2] Rd [daN] Ed [daN] Verifica 

1-1 2.30 4.48 439200 1965871.3 89581.3 

SI 

(1965871.3/89581.3 
= 21.95 >= 1.0) 

 

8.6.3 Verifica della capacità portante in condizioni non drenate 

La seguente tabella elenca il valore della resistenza al taglio nell’ipotesi cautelativa non drenata, del peso di 

volume totale, del sovraccarico totale, ed i fattori e coefficienti introdotti per il calcolo della capacità portante. 

Caso su  
su 
[daN/cm2] 

 
[daN/cm3] 

qt 
[daN/cm2] 

Nc sc dc ibc ilc bc gc 
t 

[daN/cm2] 

qlim,c 
[daN/cm2] 

qlim,q 
[daN/cm2] 

1-1 1.00 1.00 0 0.00165 0.24 5.14 1.17 1.11 1.00 1.00 1.00 1.00 0 0 0.24 

 

Segue il confronto fra la pressione limite ed applicata. 

Caso R;v qlim [daN/cm2] A [cm2] Rd [daN] Ed [daN] Verifica 

1-1 2.30 0.24 439200 107604 89581.3 
SI (107604/89581.3 
= 1.20 >= 1.0) 
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ALLEGATI 
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ALLEGATO 1 
 

– Prove penetrometriche a valle della rotatoria del cimitero di Monza 

 
  





 

Est Ticino Villoresi – Consorzio di Bonifica 

 

Interventi di adeguamento e impermeabilizzazione del Canale Adduttore 
Principale Villoresi da Monza al fiume Adda 

Progetto Definitivo 
 

 

   

Relazione geotecnica ALLEGATI 
   

456/SR-D-G01-RSE-03-0  DICEMBRE 2020 

 

 

ALLEGATO 2 
 

– Prove penetrometriche condotte in prossimità della tura di Monza 
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ALLEGATO 3 
 

– Prove penetrometriche condotte a nord del concentrico di Gessate 
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ALLEGATO 4 
 

– Prove penetrometriche condotte a ridosso dello scarico del canale Villoresi nel naviglio 

Martesana 
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